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«Pieno 
impiego» 

per gli 
insegnanti 

Fait; una storia dell'attuale agitaziom 
degli insegnanti, che hanuo gia compat-
lamenie sciopcrato dal l ' l l al 13 aprile e 
sono deeisi a rtprendete con vigore la 
lotta, signifiea risalire al 1054. Ossia al-
1'orniai famoso ait icolo 7 della legge 
dclega per la riformn della burocrazi.* 
in base al quale il governo avrebbe do 
vuto disciplinare In statu giuridico con 
formemente ai principi della Costitu 
zione, asslcurando ad essi « una posizio 
nc di particolare dignita e<| autonomia «• 
nel corpo deglj jinpicgati eivili dello Sta 
to. Sono passati otto anni e gli inscguaii 
ti non hauno ancoia un loro statu g u m 
dico. Non sold cssi non hanno ricevuto 
un trattamento di * particolare dignita ». 
ma si sono visti negare pcrsitip quello 
che lo stato ha doto ail altri impiegati ci
vi l i : un assegno integrative! 

Da otto anni in rcalta ogni piu picco
lo aumento dj stipendio, ogni migliora-
mento economico e giuridico c stato 
strappato a t l ravers 0 lotto, agitazioni, 
sciopcri. con sohizionl sempre iusoddi-
sfacenti per gli uomini della scuola e 
sempre piu pericolose per la crisi del 
nostro sistcmn educativo. Non saromo 
certamente noi a credere che bastj avere 
buoni insegnanti per fare una buona 
scuola. Senza una riforma generale e do-
mocratica della scuola. il s is lema edu
cat ivo italiano non va avanti, 

Ebbene, I'operato del governo sta poi-
tando ad una situazione in cui la scuola 
restera senza insegnanti. Dopo avere pei 
quindici anni praticamente distrutto la 
categoria e con essa la professione del-
1'insegnante. nop bandendo i concorsi. 
costrinpendo professor! e maestri a men-
dicare incarichj e supplenze. a rifugiar-
si nella *scconda profess ione*. avvilen-
do cosi la scuola. ogai i| governo rifiuta 
1'assegno integrative. 

Si parla, pei giustiticare il rilluto. di 
entita della spesa, si addebita agli in
segnanti la colpa di seguire la spirale 
de l l e rivendicazioni. mettendo in diffi-
col ta la « nuova > politica scolastica del 
governo. Ma quale novita vi puo esse re 
in una politica che non comprenda il 
del inearsi , in tutta la sua ampiezza, di 
un f problema che aggrava, Hno alls' 
irreparabilita. la crisi scolastica: quel-
lo che vede la fuga del le migliori cner 
g ie intellettuali dalla scuola e l'impossi 
bil ita per gli attuali doccnti dj svolgcre 
il loro compito ad un a l t 0 l ivel lo di pre-
parazione culturale e professionale? 

• A questa s t r e g u a la stessa rivendica 
z ione degli insegnanti 6 in deflnitiva 
modesta, II problema che si pone oggi 
— se non si vuole il decadimento cultu
rale del la scuola. che passa nnche attra 
verso la qualita dei docenti — e quelli 
di rivendicare il « pieno impiego» . os 
sia un trattamento economico e giuri
dico per eM insegnanti che consenta lore 
di dedicarsj sercnamente e pienamente. 
uti l izzando tutto il loro tempo, siano 
ore di studio o di lezione. alia scuola. 

Romano Ledda 

la scuola 
Come insegnante 50.500 lire al mese, come «mago» 70.0 • Hit 

— Professore, saro bocciato ? 

risposte ai lettori 
II trasferimento 

dei maestri 
Caro dircttore, 

Vordinanzn minislcrinle per 
il trasferimenta magistrate. 
anna 1962-63. conlicnc due so
le novita rirpctia n quelln 
ilclln scorsn anno: la lacolla 
di presenlare doppin iloman-
da (una per In provincin del 
commie di titolarila c In se-
condn per I'alirn provincin) c 
t'assegnazionc di due punti 
per ogni anno di servizio nel' 
In sede di litolarita dopo il 
prima quinquennia. Pratica-
mentc un maestro clcmentare 
che interna dal fchhraia 1917 
non arrivn al pnntegpin tie-
ccssario per esscrc tratferitrt 
in altrr, prnrincia Un mae
stro fli ruolo da! 1956. titolnre 
in una scuola rurale, non o 
aurora riutcito a oticwtr In 
litolariln ticl enmune di r>\i-
denzn. 

I.'nrdinnmn e tin »m»»fnm*o 
conpvfino WIIA cui pnrti il 
Tnn*+trn rirnr rchiaccintn c 
pun cosx atlcnd^rr im nno In 
sperntn tratlrrirnrntn, 

A. C. - Molfetta 

La qur«tionr drl ira-fcri-
mrnio dri macv.ri c aM»a-
•tanz* complc««i. Vi r anii-
tullo. anchr «u qiir*io lenrno, 
una rarrnra cinridira. For-
malmrnle e anenra in vicorr 
il decrcio Tie Vrcrni del 113^ 
prr cui la mjicria era affi-
daia alia di«rro/M>nalili «!<•! 
mini*lro della P.I. ilenire i 
profrs*ori. *\ir»\er*n le lone 
tinriarali ilcl ."..»p*-.ziirrra hxn-
n« nUenuio una \rs?c che UA 
rironnsriuin e diM-iplinjto il 
diritlo al ira«ifrrjmrnn». prr i 
mar»iri t't h ronilnnaio con Ir 
onlinanzr mini»H"riali. (Jiir*io 
«Uln di n»*r ptio e-*rre iiipr-
raio «<tln rnn il nno\o rtatn 

' cinridirn in niodo rhc \rn-
pano fi--ali «lri rriir.-i nor-
nialivi rlir rmirilin" I*" f»i-
temr didatlirhi- r quelle dr-
pcli inTznjnii Qinnm »l ira-
fftrinirnln da una pr"vinria 
ali'alira la qiif»lion«' r piu d#--
liesia: w van no rironnvinlr 
le Mpiratinni di rhi. per nm-
tfTi di famijtlla n di *tudin 

eainbiare midenra, e 

j;iilMo IcniT pri—i-uli .inrlie i 
diriut degli iiiM.-(Eiiiinii liio-
l.iri nclla prnvinci.i a mi >i 
aipira. pcrtlle i r"i>r<ir>i non 
?<uitk nazinnali come qurlli 
dei prnf(\«nri, <n.i |iri*vinci:ili 
In linr.i prolilr.-iijlira «i puo 
pro«prll.in' una pidiuintic Mil 
pi.iiiii ill-Ma rosinne. 

Che cosa succede 

in prima media 

Caru diretiutc. 

min figlin frcquentn In pri
ma media in una scuola di 
f'irenze vd ha come pro/r.tto-
re di letterc un hrarn e co-
scienzioto inscpnnnlr; pero 
celi e molto secern, snprattut-
to con chi In gli errori di 
ortogrnfia n traduce male il 
latino « *»r nnn •tiewrn aha-
Itto V esnme di animi**ii>nr. 
innlit di tot ton vtrelthcro in 
prima media n e In sua Ira**-

• ricnrrenlr: impure * l7 latlW 
mm h lalto per toi » 4 mllr 
*e la prende con i niae*!.i *il 
a ftlte con if ministm ttii*ci> 
che m ha roctnn:o la *cunla -
Intanto ci tanno di mezzo gli 
alnnni e parecchi ri*ch:ano di 
vssere rtspinti. Alia scuola 
elementare ttitto era andato 
r«i<i Ifcne e pen*o che qucstn 
imprnct is" camhiamenln tac-
cia torn drl mal-

Piero Giachetti 
Firenze 

Con quc-u Iriirra di tin 
padre di famiglia ->i apre un 
rnll.iquio fra YUnila e i lei-
Inri sin prolilrmi pi:i scol-
unii di-lla •riiol.%: iiirj\er*o 
ia Jirflta r«p^nrn/a di chi 
in*cen.i. di rhi -India, di rhi 
ha i ficli «ui h.inrhi r li -renr 
nrl lunsii «-.inimiiu» «i pm"> 
non >oli> inrran- »-on m.ino |r 
riali r»ndi/ioni ih-IU -cuola. 
nrlla \iia di M îii ^iornn. m» 
insiruir co^lirrr Ir piu pr«>-
fondr o.'iirrn/r di rinno\a-
nn-nlo, di riforma dcruocra-
lirj. i r l.i \o.-r dcjili in»iv 
suinii Jvri un p^io paniro-
larr, a\\n ha?« non po«ono 
mm r^;ere le i->tan*r popolari, 
perrhe la Kuola e del popolo, 
ciofe di tutti. 

I.a Irilcr.i do I ^onilorc tio-
rcntino non i-.-prime un ca*o 
orrcziuiule. I'areoclii profes-
«ori, nel tiniorc drl «dcclas-
?.unrnin o, si cliiudonn in una 
•prrio di (lif.'.<J consem-alricc 
o ?ono porlali ad e?»erc piu 
i--i^rtui con gli aluniii. An-
inr.i una volia le iui»urc in>-
l.iii- non |ia«lauo a mndifirart-
l.i rrali.i iradiziotiale della 
no-ira -rtiola: c -oompar-o un 
doppioiif di e*jmc. 5lriimenu> 
di IIII.I -eool.ire •livij'ioiic di 
t-l.i-.-i-, nia prriuane grave il 
ci«nir.i*lo tra la ?cuola clemcn-
ur.- e la iiuola media: nel-
I'una tutio e fari'c e in-irmr 
povero ili organicila, la pro-
niotione e la regola. la ripe-
im/.i un'cccezion^: nell'alirj 
.iiicorj doiuiua il tcrchin c 
t-hiu-o indiriz/o KI<JII> siilln 
-luilio foriiiali-Mrn del lalino 
•• ?ul t-rilorio -t-|rl|i\o. I'er «u-
prrar*- «|i<.--i<i di\ario rlir ha 
i ipi-n-ii--m:ii oi-i.ilin- -iillo 
-\ilupjMt drl r.ii:a//o 'I'Hi .-i 
ilrit- riilurrr l.i -I-IIOIJ m.-di.i 
MI una -prrir ili po-l-rlenifn-
lare, come arcadrehhe con i 
prosrammi Bo-co, ma e nc-
co«?ario rinniivjre pmfonda-
mrnir I'indiriz/o ha-e e del 
onrsii elemrniarc e del ror*o 
mrdio. nella pnt-pelliva di una 
•ninla unica r moderns, cul-
iiiraliurnie %alt<|j. diilalliea-
nunic .ipena. 

Scuola 
e Resistenza 

Lgrcgto dircltorc, 
e lectio vggi visitare /c 

Fossa Ardcatinef Xon tembri 
una domanda assnrda: oggi in 
nlcttne scuole e'e un talc ch-
ma ideologic** che prr partare 
una classe nlle Fox*c Ardeati-
ne hiM'gna snperare non licit 
dilfu olla. In un i.tilulo tec-
nico lemminile. pei csempin, 
la preside ha di*po*ln ch" >o/« 
ire o qunltro studentesse par-
lectpnrsero alia visila. coma 
per una rupprrsentanza lor-
mate. Xella mia acuotn, in-
tec*, quando ho proposto alia 
preside rinizittiva mi i ttato 

risposto: o lo turn hit nulla 
in contrnriii, Milliinio WVCO-
mv In cosa c molto dv'icntn.^ 
lei lo S'i._ ci sono inolte In-
miglie fnscistc— l.n scuatn non 
c'eulrn per nivnte.. <• nttn sua 
iniziulira prrsmi'dc " 

Ingninln il prima rospo. ah-
Itiamo poi litlto un'esperienza 
*piaccvolc durante la visita. 
I'nn dei custndi. non richieUn, 
*i accompagno a noi e comin-
cio a spiegnre con aria sapnta 
come arvenne Vattentatn. chi 
In I'attentatore. die i tetleschi 
deltrro un prenviisn di un 
giarnn prima di inizinrc la 
*lrage. invitandn i rcspntna-
hili a costituirsi. lo per for-
tuna ntero la storia della tie-
sistrnzn del tlattaglia dentrn 
la horsa. La tirai luori e gli 
I cssi it hrano in cui si deft-
ni*cr una menzogna slaccinia 
I'inccnzinne del prearvi*n It 
rnstoda allnra lerr marrin in-
dielrn 

Quando sara pas*:hila ricnr-
•lute i nostri martiri ed edii-
i nrr nlla !;ln-rta i »io«fri eio-
i nni *rnzn dorrr prima stipe-
"ttr nstjljt,', p rr*pittgrre rqin-
i-iiri? 

L. B. - Roma 

I.a letiera di I..It. mm i—pri
me *olo un e-einpin di rdura-
/icr:-.- anlif.i«ri.M. mn affroma 
il fondameniale tenia le| rap-
pnrin Ira M-uola e llr«i*ienra 
K* Iwne che il 2.> .ipnle «ia 
rirnrd.ilrt ozni anno ai ^iova-
ni eomr del re-io pre-^Hve la 
rirrolarr mini-irrialr. anrhe 
•e alruni prof«-*«ori di -loria 
«i .i-irngnno dalPiniti »li*a o 
la <li*iorrono. m.i <»rrorre l>en 
aliro: una inr^«-anle lotia 
idcale perrhe i \jlori dell'an-
iifa«ri*mo e delli Rr«i»trnza 
-iann I'anim.i odiiraliva di 
'una la *ruola Ilaliana: oreor-
re <opraiiuuo «viluppirr nei 
eiovani l.i rnn«apevolef7a «lo-
ric.i della rcalta drl fa*ci«mn 
e della Rc*i*irn?a l.e nuo\e 
i.*enrra/ioni <ono aia Innlane 
•fail venlennio. II rompi'o del-
la «ennl.i. delle cenerarinni 
piu adiilte de:e o-*er qiiello 
di tramandare lorn la enn»»-
pe%nlezza «ioriea, i val^ri del-
la Tteviiitenza. Per pli in«e-
enanti demorraliri e nn cran. 
dp impojmo di lotia contro 
tulle le aoslilila e gli cqui-
voci». 

Professor! chiromanti 
per arrotondare 

lo scarso stipendio 
*• Mago chironi.mte asiro-

^eggente diplmiuito c<msi-
Ljlia aiulu amort- iiffari 'l'e-
lefono.... Feriali lti-L'U » K 
una delle tante piccolc in-
-ierzioni pubblicitane che 
.ippaiono sin quoiidiani 
Prendele appuntamento v 
siete ricevuti in un appar-
tamento piccolo ma digni 
toso. Ai muri qualche li 
bro di buon autore. Inter
rogate a vostra volta il 
mago e vi dira che la mnt-
tina lui insegna. e un df>-
eente in una scuola di sta
to. Insegnante trcnico-pra-
tico percepisce per 36 or« 
di lezione la settimana uno 
stipendio lordo di 50.500 li
re. Come « mago > riesce a 
mettere insieme una me
dia di settantaniila lire al 
mese: 500 a seduta, ossia 
150 lire in piii di quanto 
orenda in nn'orn di lezione. 

E' tin caso eccezionnle? 
\ l contrario. e normale: 
mche se singolare pu6 es-
-ere la professione del chi-
romante. II prof. A. P. fat-
la la sua brava lezione di 
italiano e storia dell'arte in 
un liceo di Roma, torna a 
casa e corregge le bozze 
di una nota casa editrice. 
Con questo lavoro guada-
gna piu di quanto guadn-
gni a scuola. Alcuni mesi 
fa una rivista pnbblicava 
la notizia di un maestro 
milanese. gia di ruoio da 
ben 15 anni. che il pome-
riggio fa commercio di og-
ijetti usati nel «mercato 
delle pulc i» della capitale 
lombarda. II maestro F. B. 
_ 4R.000 lire di stipendio 
inlziale — che ha l'inse-
gnamento in un paese del
la Campania, arrntonda il 
suo stipendio facendo il 
sovraintendente in una fat-
toria dei dintorni. Gli dan-
nn 70.000 lire al mese 

Il usecondo 
mestiere » 

11 c secondo mes t i e i e> e 
una realta diffusissima, un 
ti-nomcno generale. K co
me poirebbc essere diver-
sameute? Un maestro rie
sce ad entrare nei rtioli do
po circa dieci anni dal con-
seguimento del diploma, a 
circa 28 anni. II suo sti
pendio o di lire 4B.424. Sa
ra raddoppiato dopo '.\2 an
ni: a (50 anni infatti prcn-
dera 97.048 lire. Non di
verse 6 la situazione di un 
professore delle medie In
ferior! e superinri: il suo 
stipendio 6 piu alto di po-
che migliaia fli lire: 52.533 
e 67.7.^0. per i rispettivi 
gnuli rli sniola 

Un ufficiale d« polizia. 
una dattilografa di azien-
da. un commesso di libre-
ria guadagnano piu di un 
insegnante \ 'on parliamo 
poi di altre professioni. Un 
impiegiuo di banca. un im-
piegato di azienda privata, 
una indossatrice. un mode-
sto agente di pubblicita 
guadagnano somme che so
no favolose agli occhi di 
un insegnante Cifre che | 
non conoscera neanche al-
I'apice della sua c a m e r a . 
quando. giunto in eta di an-
dare in tionsione. sfiorera 
le ccntomila l i ie . carico di 
ft si i. nrniiii stanco e ama-
reggiam d;illa scuola 

« Gli insegnanti ncn air.a-
no la scuola >: questa 6 la 
risposta che v iene da ogni 
parte. « Cosa ci attende do
po il conseguimento delta 
laurea e del diploma? Nes-
suno — ci dice un giovane 
insegnante — se I'era mai 
chiesto. La corsa al picco
lo incarico. 11 magro sti
pendio. la rarita dei con
corsi. la carria ad una qual-
siasi sistcmazione che ci 
assicuri quei venti declmi 
di puntepgio per stranpare 
un posto in craduatoria 
Ho ottenuto un doptiscuo-
la. Una scuola regnimen-
tale Due ore di lezione ai 
carcerati. Una supplenza di 
tre mesi Un Incarico. .-he 
fortuna'. di due anni Mn 
erano quesre le aspirazio-
ni di tutti noi"* \ 'o . di cer-
to Spernvamo o aspirava-
mo airinsognamento. alia 
educazione dei ragazzi, con 

un po" di retonca e con mol-
ta passione per la missioue 
del docente Ora invece la 
inincipale ambi/ ione e la-
sciare la scuola. trovate un 
buon posto retribtiito. K 
nel f rat tempo una secon-
da professione, s iano le/.io-
ni private o un'altra cosa 
non importa >. 

La c seconda professio
ne > diventa cosi una ne
cessity. K lentamente si 
trasforma in * prima pro
fessione >. poiche rendendo 
di piu diventa quclla cui 
si dedica maggior cura e 
maggiore impegno. trascu 
rando I'altra che viene via 
via giudicata complementn-
re. destinata ad integrare 
il bilancio familiare. Non e 
un caso che la professione 
dell' insegnante venga eser-
citata da altri che hanno 
conseguito una laurea di-
versa. 

La professione cos! de
cade. si corrompe. entra 
inevitabilmente in crisi 
LMnsegnante lasrinto alia 
sua miseria considera il suo 
compito esaurito con le ore 
di lezione. Uscito dalla 
scuola diventa un altro. 

Non cura il suo aggiorna-
mento professional!', non 
segue il dibattito cultura
le. uon rinnova le sue co-
noscenze. Si pmS far co'oa 
di questa situazione agli in
segnanti? Si puo davvero 
pretendere da essi qualco-
sa di piu di quel che dan-
no. non riconoscendo nei 
fatti la dignita della loro 
fttnzione di educatori della 
gioventu? E' evidente che 
se il trattamento economi
co dell' insegnante non sa
ra profondamente mndifi-
cato, qualsiasi giudizio su 
gli insegnanti italiani sa-
: :"i falso e ipocrito 

Inquietant! 
prospettive 

Ma se questa e la situa
zione attuale, ben piu in-
quietanti sono le prospet
tive. La scuola italiana sta 
rischiando di rimanere 
sviizn docenti Svolgore 
qualsiasi altra attivita uon 
solo e piu proficuo. ma da 
anche magginri soddisfa-
zioni morali rispetto alia 

umiliante fatica della tra-
fila dei concorsi, degli in-
carichi. delle supplenze. I in 
posto in un ufficio perso
nate, in un ufficio stampa. 
in una qualsiasi azienda 
privata che cerca continua-
mente laurcati di tutti i 
tipi e una meta sicura e il 
trattomento economico e 
dignitoso. Si apra un qual
siasi annuario per I'assun-
zione dei laureati nella in-
ihistria. Un solo esempio. 
scelto a caso: la Necchi of-
fre 11 posti per laureati 
in lettere. Trattamento eco
nomico durante i primi sei 
mesi di tirocinio: 65.000 li
re mensili. Dopo: 80.000 
Nel giro di tre, quattro an
ni 6 assicurato uno stipen
dio di 150.000 al mese. Per-
-•he quindi scegliere l'inse-
gnamento? Ed ecco che ai 
concorsi. tenutisi quest'nn-
no. per 600 cattedre di let
tere e storia nei licei e ne-
gli istituti magistra'.i si 
presentano solo 496 concor-
renti. Di essi solo 17fi su-
jjerano la prova. a 424 cat
tedre rimangono senza ti-
tolari. Al concorso per 
4.000 cattedre di scuole me

die si presentano solo 2.000 
candidati e di essi solo 
1.200 vengono ammessi agh 
orali. Non si parli dei con
corsi per materie tecniche: 
rimangono deserti. 

Che cosa significa tutto 
cio? Che il g iovane laurea-
to non guarda piu all'inse-
gnamento o vi ricorre solo 
quando altre strade gli si 
sono chitise per la sua im-
preparazione, come dimo-
strano le altissime cifre dei 
respinti ai concorsi. Mi
gliaia di cattedre riman
gono cosi senza titolari, 
nonostante le cattedre di 
ruolo siano in Italia non 
molte, grazie alia disastro-
sa politica scolastica dei 
governi democristiani. A 
Roma, per esempio. inse-
gnano 500 studenti uni-
versitari. Nella maggioran-
za delle province italiano 
le cattedre di matematica 
w n o coperte per il 30 per 
cento da studenti. Si eal-
cola che ben 11.000 siano 
in Italia gli studenti che 
hanno un incarico per I'in-
segnamento. 

Sandro Ferragni 

Le riviste 

Le colombe di Agilulf o 
r C O S i N A C Q U E LA C O L O M B A 
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Alcune illustrazioni deir« Educatore italiano n 

Questa pagina, de-

dicata alia scuola, 

uscira tutti i venerdl 

L'educatore 
italiano 

Una delle pubbliczz.oni sco-
Itisliche che puo megiio p.*o-
vare come soilo '.a vcs:e di 
un vivace aggiorncirr.ento di-
daltico si possa cctare spesso 
la conservczione rfi cor.:cn:i:» 
iraJizioncli. i" ion tranca-
mente rezzionari. e senza 
dubbio • UEdncaiore Italia
no '. rivisxa qtiindicmale edl-
ta dai Frct^IIi Fabbri. Che 
tuttavia si arrirossc lino a 
mescolare il sacro col profa-
no. que.s:o. sinceramente, du-
bitaramo che polesse avve-
nire. Ed e tta:o per que>:o 
nostro nauirale otfimL'rno. 
sempre p;:'i desunaio a delt-
sioii cocen'.i che abb:amo 
trasecolato quando abbiamo 
sp.epato soito i io.«:n oci-ni 
I'd bo murale conicnuZo net 
n 2 d?l I.S apr:.'e •« .s della 
pubblidzzione in queslione. 
.-Abbiamo tnlarri poruro vc.1ere 
alcmni disegm che illur.iraca-
no la leggenda della resur-
rezlone delle colombe di S 
Colombano con accamo la 
loloarafia di una inci:ante co-
lomba. Molto.' 

A scanso di equivoci. nel 
I'interno della rirista c> un 
I'taga racconio sulla leggtnda 
d: cm citeremo alcuni brani 
p.i riirolarnicnte interei^anM 
(dimenticacamo di agginnge 
re che In queste due papinr 
compaiono tre Jolografie degli 
impianti Motta. * gcntilmente 
me use a dlsposizlone dalla 
Motta S.p.A.»). 

Un re longobardo, dunque, 

it truce Agilulfo, marito di 
Tcodolinda. cveva sentito par-
lare del tescovo Colombano; 
lo inritd a pranzo il Venerdi 
Santo e, pvr inpi'iria. fece 
nreparare una portata di car-
n*. colomb.'' cllo spifdo. ap-
c-in:o. - Quando i scrri ap-
p.irrero. rc-jgendo lunyh: 
.opi?di con w'ilzr.ic Til* di co
lombe, Agilulfo gucrdd il rt--
scovo e disse sphignazzando: 
" Faze onore alia *":a taro-
la. vescoro Colombar.o. Voi 
s:eie Vospite: c guni apli asp:-
r; che ritiutcno :I mio in
vito! -

Teodolinda era impt«:rita 
Cuardara ctterrita il marito. 
che teneva la meno suU'elza 
della spada; g~uardava san Co
lombano. che tenera il capo 
chino. Che cosa sarebbe cc-
caduto? Ma san Colombano 
J'-ro d'un Ircito gli occhi e 
Gtcrda sorridendo le colom-
b?: queste cominciarono cl 
<:a::cri», a rnuoccrii, a dis:a:-
cars: ad nn.: cd una dznli 
sp.cdi lucenti: e. rornaf* mi-
racolosamente r.rr. rolarono 
dnJIe tineslre spalancate nel 
c.clo di primarerc -

L'igno'.o arlicolista. po: 
stggerisce sei pots-.b.li punti 
da sciluppare in b.zse cd n-.o 
•irndio piu acenr^ro d-'I rcc-
Tonto: 'it . Ricerca dei *:er-
sonaggi: 2) - I.oro caratteH-
*tiche: 3) . R'cerca del tr.o-
m^nfo piii drammatlco della 
le-tgenda: 4t - Ricerca del 
momento pi'< commorenfr. 
S» . Con Q-iaJi parole »i pub 
csprimere cib crif prora I'a 
scoltatore nel momento piu 
dramtnatico del racconto: 6* 
- Con quali parole *i pud 
esprimere eld che prova nel 

momento piu commoveme». 
Si noil, non e'e una pa

role. diciamo - r:>ia - paro
le, che possa g::idare i ra
gazzi a capire cos? una leg-
•.icnda. come noscc. come si 
differentia dalla sror'a e dal
la. verita. 

Questa ed\caz;one so:tin-
tesa cl m.to diventa po;. 
ben presto, propaganda pub-
blicitcria. in forma eddi-
rittura smaccata. dei pro-
dotti del monopolio milane-
sc. - A'ora — La colomba in-
dubbiamente piu famosa in 
Italia e nel mondo e la co
lomba Motta, la cui riprodu-
zione compare nell'albc mu
rale. La sua composiziona 
e il procesro di larorazione 
vessona oifrire iriteresscnU 
sptnti didaiiici: 

COMPOSIZIOXF.: burro. 
rriorlo d'uovo. z^.tcchero. fio* 
di farina, cortecce di aran-
c:o a cilieg.e canine, uva 
S^iltanina. mandoTie. Iztze 
zrcfii norurah ecc. 

Sard inieressan'.e far ese-
gw.re facili problcmi sul co-
iio della Colomba, sulla di-
stribuzsone (in pesot dei ra-
ri inaredienti <si considterd 
oercid la carta d'iden:itai 

Altro m'eressar.tc eserci-
z:o iintriistico un ro 

oiiottonesco" put* ester 
qucllo dellanalisi delle sen 
<a ;̂on:,- da qnella visica 
>arazia, eleganza. colore gra-
decolei a qytella tatlile iru 
gosa, sofflce. tcndcpiiawet 
i quel] a olfattica fodorlno 
profumo. aroma>. a q-jella 
gustativa (dolce, buona, p.a-
cei-ole, squfsita) • 

Xon ci sara piu da tn«ra-
vigliarai se qualche maestro, 

che si sia isplrato a « L'£du-
catore Italiano', axrra msse-
gnato al nostri bambini il 
seguente compito per le va-
canze pasquali: • Comprate 
una colomba Motia. Tncnjyfn-
te'.a e descrivete p?r iscrit-
to che seniaziont arete pro-
cc:o •. 
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di • Scuola e citta» un edi-
ronale sul • Nuovo corso • 
della politica scolastica e 
aritcoli di Lydia Tomatore 
su • Pensiero cd esperienza 
m Dewey. e dt Antonio 
Santoni Rugiu su • Scuo
la e rcdiotelevistone - Su 
- Scuola e costiluz.onc - pe-
rio.i:co de'V ADESSPl un 
ampin resoeonto delle P*-
sizioni 5-jii'a poi it; c a scola
stica del cenrro-smiitra di 
parlamenrari comunisti. so-
c:ali5*i. socialdfmocratzci e 
L.berali - Problcmi cducati-
vi ~. la ricuta dcll'/ilituto 
ca::oI:co di cduca^one. pub-
blica nel suo numero di 
maggio. una signiricat.va do-
cimentazione s^ille posirioni 

- clerical! r.gtardanli la scuo
la professionale • Vita del-
linfan^io -. la nrLsra men-
sile dell'opera nazionaie 
Montessori. abbandona il 
colore icifnttrico <• *p*ri-
meniale iel'.a nedaoogia 
lelltj migliora Montessori, 
iter • affermare *cr.;a dimo-
itrare che il bambino a 4 f 
5 anni, ha bisogno di cono-
scere il rituale cattolico. 
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